MERCATINI DI NATALE
IN SVIZZERA
PROGRAMMA

DAL 08 ALL’ 11 DICEMBRE 2022
08. CATANIA – MALPENSA – LUCERNA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle
formalità d’imbarco e alle ore 06.55 partenza del volo di linea per
Milano Malpensa. Arrivo alle ore 08.55, sistemazione in bus e
partenza per Lucerna. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate (se disponibili). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della città di Lucerna e del suo centro storico con tempo
libero per visitare i famosi Mercatini di Natale. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

09. THUN – BERNA
Colazione in hotel. Partenza per Thun, che si raggiungerà
costeggiando diversi laghi: tra i più affascinanti Brienz e Thun che
si affacciano l’uno sull’altro separati solo dalla cittadina di
Interlaken. Visita di Thun e pranzo libero presso i mercatini
allestiti nella città. Proseguimento per Berna, capitale della
Svizzera e visita guidata della città illuminata e decorata a festa
nel periodo natalizio. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

10. BASILEA – ZURIGO
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di
Basilea, vivace cittadina culturale che sorge a confine tra 3 stati:
Svizzera, Francia e Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Zurigo e visita guidata della bellissima città.
Sia a Basilea che a Zurigo sono allestiti numerosi mercatini di
Natale che avrete modo di apprezzare moltissimo. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

11. LUGANO – COMO – MILANO – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per
Lugano per una breve visita della città. Pranzo libero.
Proseguimento per Como e sosta per apprezzare il bellissimo
panorama sul lago. Proseguimento per l’aeroporto di Malpensa e
alle ore 18:05 partenza del volo per Catania; arrivo previsto alle
ore 20:00 e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:


Quota di partecipazione € 890,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplementi:

Camera singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Assegnazione posto in aereo

€
€

55,00
30,00

€
€
€

200,00
70,00
20,00

Condizioni generali come da normativa vigente










Volo Catania-Malpensa-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie;
Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:


Ingressi, bagaglio in stiva, bevande ai pasti, mance,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
LUCERNA
Lucerna, la porta d’ingresso della Svizzera centrale.
Un piccolo gioiellino situato nel centro – Nord della Svizzera,
racchiuso tra le maestose Alpi. Le sue stradine, piene di storia e
architettura medievale, sono attraversate dalle acque cristalline
dell’omonimo Lago. Chiamato anche lago dei Quattro cantoni. Si
respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo.

THUN
Una città incantevole che sorge ai piedi dell’omonimo lago. Siamo
nel Canton Berna e, infatti, la capitale dista soli 30 km. Ma Thun
non è soltanto città storica e città di lago, visto che, essendo uno
dei crocevia per accedere all’ Oberland Bernesse, intorno a lei si
erige la cornice delle Alpi, magnifica e suggestiva nei suoi panorami.
Tra le tante attrattive che ospita, spicca su tutte il celebre castello
medievale, vera chicca ‘favolistica’ di questo meraviglioso luogo
adatto per tutte le stagioni.

BERNA
Capitale della Svizzera costruita nel XII secolo, conserva edifici
medievali nella sua meravigliosa Altstadt, la città vecchia.
Famosa la sua Cattedrale, costruita a partire dal 1420, che ospita
un maestoso Campanile di 100 metri, e ineguagliabili vetrate
colorate. Proprio di fronte troviamo la Münsterplatz, grande piazza
sede dei famosi Mercatini di Natale.

BASILEA
Città sul fiume Reno e famosa per i suoi mille contrasti architettonici
tra antico e moderno. Di musei, ne ospita circa 40 ed è considerata,
in generale, la città culturale della Svizzera.

ZURIGO
La città più grande della Svizzera e centro economico–finanziario
per eccellenza. Di costruzione pre–mediavale, ospita svariati
Mercatini Natalizi in diverse parti della città, dove il profumo
avvolgente della cannella la fa da padrone.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Waldstaetterhof 3***S - Lucerna
Ottimo hotel centrale 3 Stelle Superior nel cuore di Lucerna,
che coniuga la storia antica al comfort contemporaneo che ci si
aspetta da un moderno hotel cittadino. Buoni servizi con gli
immensi vantaggi di avere un hotel nel cuore della città.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità

